COVID 19: ASLA SOSTIENE I PIÙ DEBOLI

Milano, 17 aprile 2020

Carissime e carissimi,

immaginiamo che molti di Voi abbiano già sentito il bisogno di sostenere programmi e
progetti di aiuto in questa drammatica contingenza. Nondimeno pensiamo che sia importante
che ASLA – spesso considerata (anche dalle nostre Istituzioni) associazione di “privilegiati” dimostri che insieme si può fare la differenza, con la determinazione, la concretezza, la
sensibilità e l’impegno che abbiamo sempre, anche se con discrezione, dimostrato.

L’epidemia ha determinato (e determinerà nel prossimo futuro) un’inimmaginabile
emergenza sociale: è già sotto gli occhi di tutti il drastico e velocissimo aumento del numero di
persone che si trovano ora a dover chiedere aiuto per mangiare e dotarsi dei beni di prima
necessità, a causa della perdita del lavoro, dell’azzeramento di quel reddito, magari minimo e
precario, che consentiva loro sinora di “quadrare il pranzo con la cena”, o dell’aggravarsi di
uno stato di povertà già esistente.
È per questo che abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi - destinata
esclusivamente al sostegno alimentare dei più deboli – e che abbiamo deciso di destinare i
fondi raccolti a Croce Rossa Milano.

Con l’Avv. Luigi Maraghini Garrone (nostro socio), Presidente di Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano, e la Dott.ssa Monica Simeone, Direttore Generale di Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano, ASLA ha concordato una destinazione dedicata dei fondi raccolti, che
confluiranno in un conto corrente specifico, il quale permetterà, fra l’altro, la tracciabilità di
ogni singolo contributo per chi vorrà avvalersi delle agevolazioni fiscali.
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Abbiamo scelto Croce Rossa Milano - dopo avere attentamente valutato diverse ONG e
ONLUS che avevamo già sostenuto in passato - perché è fra le poche organizzazioni capaci di
assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti:
-

iniziativa nelle aree più immediatamente colpite dall’emergenza;

-

certezza che i contributi saranno utilizzati totalmente in favore e sostegno delle
persone più deboli – italiane o straniere indistintamente – che versano in situazione di
conclamata e seria difficoltà;

-

interlocuzione diretta che ci permetta la costruzione di un progetto ad hoc.

Croce Rossa Milano, in particolare, sostiene famiglie indigenti (27.000 persone in rapida
crescita), e dal suo Polo Logistico di Segrate (un immobile confiscato alla mafia), garantisce lo
stoccaggio e la movimentazione di oltre 35 tonnellate di cibo alla settimana distribuito alle
famiglie in difficoltà alimentare attraverso il sistema dei 7 hub temporanei gestiti dal Comune
di Milano. Potete avere un’idea della intensa attività svolta dai suoi operatori, che stanno
dimostrando un altissimo spirito di sacrificio e di abnegazione, dando un’occhiata a questo
breve video.

I fondi che raccoglieremo verranno dunque utilizzati da Croce Rossa Milano per
l’assistenza alla popolazione: servizi di spesa con consegna a domicilio, consegna di farmaci a
domicilio, consegna di pasti e beni per l’igiene personale alle persone senza dimora.

Ecco le ragioni per cui vi chiediamo di fare un ulteriore sforzo, e così dimostrare, ancora
una volta, che gli Studi Associati e i loro componenti hanno un alto senso della funzione sociale
della professione e fanno dell’unione la loro forza.

Vi chiediamo pertanto:
•

di donare tramite le vostre associazioni professionali

•

di donare individualmente come professionisti

•

e infine di diffondere questa proposta a tutti i membri della vostra organizzazione collaboratori e staff - e anche al di fuori della nostra cerchia, in modo da
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massimamente estendere la platea dei possibili donatori. Anche una donazione di
pochi euro può fare molto se moltiplicata per tutti noi.
Ricordiamo che l’art. 66 del D.L Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18), richiamando l’art. 27
della legge 13 maggio 1999, n. 13,3 ha introdotto specifiche agevolazioni sulle erogazioni
liberali per l’emergenza COVID.
Ci fa piacere segnalarvi che primi aderenti alla iniziativa sono i membri del comitato ASLA
promotore di questa raccolta, patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

Vi chiediamo di indirizzare i vostri versamenti sul c/c 000004704X57 intestato a Croce
Rossa Italiana Comitato di Milano, IBAN IT49G0569601619000004704X57, e di indicare come
causale ASLA DONAZIONE COVID 19, in modo da consentirci di conoscere la somma finale che
avremo raccolto.

In queste settimane di distanziamento e di lontananza staremo così vicini ai meno
fortunati. Un grande abbraccio virtuale a tutti e grazie sin d’ora per l’attenzione che vorrete
dare a questa nostra iniziativa.
Il Presidente
Avv. Giovanni Lega

Sede Operativa: Via Della Moscova 18, 20121 Milano
Sede Legale:
c/o Ordine degli Avvocati di Milano
Via Freguglia 1, 20122 Milano

Agevolazioni per donazioni
Le donazioni effettuata per l’Emergenza Coronavirus possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 66 del D.L
Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che richiamano l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Quest’ultima norma prevede che le erogazioni liberali effettuate:
a)

in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti in altri Stati;

b)

per il tramite di enti pubblici, stato, regioni, fondazioni, associazioni, comitati, enti ed istituzioni pubbliche

possono usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:
•

per le persone fisiche: una detrazione dall'imposta IRPEF del 30% dell’importo delle donazioni effettuate
ma fino a un tetto del 30% di euro 30.000 euro (si potrà detrarre al massimo il 30% di 30.000 euro, anche
nel caso in cui fosse donata una somma maggiore);

•

per le persone giuridiche: deduzioni integrale dal reddito d’impresa, senza limite di importo; non soggetti
all'imposta sulle donazioni.
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